
 

 

Vicenza Oro Spring 2013, il salone internazionale dell'oro e dei gioielli 

Sta per arrivare il consueto appuntamento con Vicenza Oro. Quest'anno il salone 
internazionale dell'oro e dei gioielli, ospitato nei meravigliosi spazi della Fiera Vicenza, 
avrà luogo dal 18 al 33 maggio, un evento assolutamente imperdibile per tutti gli esperti 
del settore ma anche per tutti coloro che sono interessati ad investire nell'oro, un evento 
in cui si tracciano le linee del cammino futuro della gioielleria del mondo intero. 

Protagonista indiscussa di Vicenza Oro è la gioielleria made in Italy, un modo per dare 
spazio alla creatività e alla produttività del nostro paese, un modo per far sì che 
l'economia di questo settore, un settore che come tutti ha sentito il forte impatto 
negativo della crisi economica, possa risollevarsi ed iniziare finalmente un cammino 
positivo.  

Vicenza Oro è un evento di respiro internazionale a cui partecipano anche molti brand 
esteri, un evento che vuole essere quindi un punto di incontro tra il made in Italy e la 
migliore creatività degli altri paesi, consapevole infatti che solo da questo incontro 
possono nascere momenti di sviluppo e ripresa per tutti. Nonostante infatti la crisi che il 
settore della gioielleria italiana si è trovata a vivere in questi ultimi c'è da dire che 
l'andamento dell'esportazione delle creazioni italiane all'estero ha avuto un cammino 
senza dubbio opposto. Le creazioni italiane all'estero sono infatti davvero molto ricercate 
e la domanda cresce anno dopo anno, le esportazioni sono infatti cresciute di volume 
portando il made in Italy a riscontrare un successo comunque eccezionale.  

Proprio per questo motivo Vicenza Oro ha per questa edizione Spring 2013 reso ancora 
più intensa la sua presenza sul web, su tutti i più importanti portali internet di settore e 
anche su tutti i più importanti social network, un modo per rendere possibile l'incontro, 
la comunicazione, la circolazione di idee tra tutti i paesi del mondo. 

Come ogni anno Vicenza Oro concentrerà ovviamente la sua attenzione sulle tendenze 
del 2014, un evento quindi che ci permette di capire quali saranno le maggiori tendenze 
in voga durante i prossimi mesi, un evento che permette di interpretare le mode. E 
questo a nostro avviso è per i privati che hanno deciso di investire in oro è davvero 
molto importante. È meglio infatti scegliere come investimento un gioiello davvero alla 
moda che può essere indossato per anni prima di decidere di venderlo anziché un 



gioiello da chiudere in cassaforte, non vi pare? Ricordiamo che all'interno della 
manifestazione avrà luogo anche la consegna del premio internazionale “Andrea Palladio 
International Jewellery Awards 2013”, un importante riconoscimento per tutti i designer, 
le imprese e anche le agenzie pubblicitarie e di comunicazione che lavorano in questo 
settore. Da segnalare anche il concorso “NEXT JENERATION - Jewellery Talent Contest 
2013” dedicato ai giovani talenti del mondo della gioielleria, per andare alla scoperta 
delle novità e della creatività più fresca che vi sia oggi in circolazione. 

Per avere maggiori informazioni su Vicenza Oro Spring 2013 vi rimandiamo al sito 
internet ufficiale http://spring.vicenzaoro.com/it. Potete anche contattare direttamente 
Fiera Vicenza al numero di telefono 0444 969 111 oppure all'indirizzo di posta 
elettronica info@vicenzafiera.it. 

 


